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ciclismo La 6ª tappa del Tour de Suisse al rossocrociato della RadioSchack

atletica

Lo svizzero della RadioSchack
Gregory Rast ha vinto la sesta tappa del Tour de Suisse, la Leuggern
- Meilen. Ha preceduto i suoi tre
compagni di fuga con un allungo
sotto lo striscione dell’ultimo chilometro, mentre il gruppo è giunto
all’arrivo con un ritardo di 10’43’’.
Un altro elvetico, Mathias Frank
(BMC), occupa sempre il primo
posto della classifica generale, alla
vigilia della grande tappa di montagna in programma oggi con traguardo a La Punt.
A 33 anni, Rast ha conquistato
il suo primo successo al Tour de
Suisse. Due volte secondo – nel
2004 a Vallorbe e nel 2005 a Altdorf
– il fedele compagno di squadra di
Fabian Cancellara meritava per
una volta le luci della ribalta. Con i
suoi tre compagni di fuga, il russo
Alexandr Kolobnev, l’australiano
Mathew Hayman e il tedesco Bert
Grabsch, ha salutato il gruppo già
a partire dal 15° chilometro. I “big”
hanno lasciato fare e il vantaggio
del quartetto è salito fino a 14 minuti, prima che la BMC di Mathias
Frank non prendesse in mano la situazione per evitare brutte sorprese. «È stata una giornata perfetta
per noi – ha dichiarato Frank –Siamo rimasti tranquilli dall’inizio
alla fine della gara». Il giorno prima
dell’alta montagna, i corridori si

Non è ancora al top, ma ci si sta avvicinando a grandi falcate. Usain Bolt ha voluto far dimenticare la recente sconfitta sui 100 metri patita a Roma facendo segnare un ottimo tempo
(19’’79) su 200 metri al meeting di Oslo (Norvegia), valido per la Diamond League, stabilendo
inoltre la miglior performance mondiale della
stagione (MPM). E come di consuetudine, il
giamaicano, sette volte campione olimpico,
non ha voluto farsi mancare nulla, esibendosi
in uno spettacolare giro d’onore al volante di
una macchina di Formula 1 a propulsione elettrica, giusto per scaldare un po’ il pubblico in
una serata fresca e ventosa. Però bisognerà attendere prove più consistenti – e, in particolare,
la presenza del suo grande rivale e compatriota
Yohan Blake, convalescente – per verificare se il
recordman del mondo è ancora il leader incontrastato della disciplina, tanto più che anche
ieri non è stato perfetto, soprattutto in curva.
Ciononostante la sua condizione fisica sembrerebbe in ascesa, segnale positivo a due mesi dai
Mondiali di Mosca. Dietro al giamaicano, ieri si
è classificato il norvegese Jaysume Saidy Ndure
(20’’36), mentre l’olandese Churandy Martina è
stato eliminato per falsa partenza. Fra le altre
gare, da segnalare la prova di forza della etiope
Meseret Defar, che sui 5000 metri ha vinto in
14’26’’90 (MPM), proprio sulla stessa pista dove
sei anni prima aveva stabilito il record del mondo (14’16’’63), poi ancora migliorato. Delusione
invece per la star di casa Andreas Thorrkildsen,
doppio campione olimpico nel giavellotto, che
è finito fuori dal podio. Male anche la croata
Blanka Vlasic, ancora fuori condizione dopo il
lungo infortunio, solamente 5ª nel salto in alto.

Finalmente anche Rast
trionfa sulle strade di casa

pallanuoto

sono dunque concessi una... mezza
giornata di riposo. Dopo aver attraversato Zurigo, le ostilità sono iniziate a 4 km dal traguardo. Grabsch
ha attaccato due volte, ma senza
ottenere l’effetto sperato. All’ultimo chilometro Rast è partito con
decisione, lasciando gli avversari
sul posto. Due volte campione svizzero, Rast si era aggiudicato il Giro
del Lussemburgo nel 2007.
La giornata è stata caratterizzata da diverse cadute. Ad avere la
peggio è stato l’australiano della
IAM Heinrich Haussler, al quale è
stata diagnosticata una frattura del
bacino. Lo sfortunato atleta dovrà
rimanere uno o due giorni all’ospedale di Uster e potrà tornare alle
competizioni solo in autunno.
La settima tappa porterà oggi i
corridori del Tour de Suisse da Meilen a La Punt, per un totale di 206
chilometri. Il gruppo dovrà affrontare la salita di Klosters (1ª categoria) e soprattutto l’Albula, la cui
vetta (2.315 m) è situata a soli 9,3
chilometri dalla linea del traguardo nel piccolo villaggio di La Punt.
Ci si attende dunque una bella lotta
tra i potenziali vincitori della corsa
a tappe nazionale. Mathias Frank è
scalatore e potrà senz’altro difendere la sua maglia gialla, ma dovrà
stare attento agli attacchi dei suoi
diretti avversari.

Arrivo in solitaria sul traguardo di Meilen per Gregory Rast.

Il coach Salvati e il presidente Bächtold in vista dei playoff

«Questo Lugano adesso
può puntare al titolo!»
di marco galli

Partito con l’obiettivo di finire nei
primi quattro, il Lugano ha saputo
sorprendere tutti, restando primo
per molte settimane prima di chiudere 2°, battuto allo… sprint soltanto
dall’Horgen, che nei suoi due ultimi
impegni ha sconfitto i ticinesi al Lido
e il Kreuzlingen alla Hörnli. Un’ottima
regular-season, dunque, che fa ben
sperare per i playoff che inizieranno
fra dieci giorni. Coach Salvati non nasconde la sua grande soddisfazione:
«Con 6 debuttanti e considerata l’età
media della squadra, posso dire che
aver chiuso secondi costituisce un
grande risultato. C’è effettivamente
un po’ di rammarico per aver perso la
leadership nel finale, giocando male il
match proprio con l’Horgen, tuttavia
siamo tutti contentissimi».
I giovani hanno insomma imparato in fretta, «hanno lavorato sodo, ed
ora raccolgono i frutti. Ma ovviamente siamo arrivati a metà strada. Con i
playoff inizia in pratica un altro campionato, nel quale ogni errore e ogni
ingenuità costa cara. I ragazzi dovranno quindi essere capaci di gestire la situazione anche sul piano psicologico.

Automobilismo

Il coach
del Lugano
Salvati
e il presidente
Lucas Bächtold
guardano
fiduciosi
e ambiziosi
agli imminenti
playoff.
(foto Galli)

Io penso che se sapremo giocare con
la serenità mostrata nella prima parte
del torneo, allora sicuramente andremo molto lontano. Il titolo? Abbiamo
le carte in regola per riuscirci, il team
ha possiede un “mix” ideale: da una
parte ci sono appunto i ragazzi, tutti
eccezionali, che stanno facendo progressi notevoli. Da Maksimovic, che
da giocatore movimento è diventato
un portiere bravissimo, ai fratelli Radivojevic, da Paolo Bortone a tutti gli
altri elementi del vivaio, sempre pronti a dare il massimo. Dall’altra abbiamo i trascinatori, elementi di notevole

Le GP3 Series in pista a Valencia

Fontana a caccia di punti
Alex Fontana è pronto a tornare in pista per il
secondo round delle GP3 Series, in programma a
Valencia, nuovamente su territorio iberico dopo
l’apertura un mese fa a Barcellona. Come in Formula 1, anche per la GP3 in Catalunya ci sono
stati dei problemi di usura con le gomme, e Pirelli
ha preso la decisione di aumentare di un grado la
scala di durezza delle mescole. «A Valencia – dice
il ventenne pilota luganese – ci aspettano temperature intorno ai 30 °C e inizierà così la vera estate di questo campionato che sinora ci ha sempre
visto fare i conti, almeno nei test, con la pioggia.
Con il team Jenzer Motorsport abbiamo lavorato
bene nelle prove sostenute a Budapest e ci aspettiamo quindi di raccogliere dei buoni risultati.
Per un certo verso le due piste si somigliano, essendo entrambe dei toboga all’interno dei quali è
davvero difficile superare. Per questo la qualifica
sarà cruciale per riuscire ad entrare in zona punti in entrambe le gare, come ci siamo prefissati».

orientamento

(foto Keystone)

Stasera

“Fragori”
fa tappa
a Massagno
Massagno ospita stasera nei suoi
quartieri vecchi e nelle molte zone
verdi fra le palazzine del comune, la
seconda tappa del trittico di corse
d’orientamento nei paesi “Fragori”,
organizzato dalla C.O. Aget Lugano.
Dopo la tappa iniziale di Sonvico, la
settima edizione dell’evento continua con un nuovo successo di iscrizioni. Sono annunciati al via oltre
200 concorrenti facilitati a partecipare dalla centralità della località
di gara, raggiungibile in tempi rapidi con i mezzi pubblici dopo una
giornata di lavoro e di scuola, in linea con gli intenti dei promotori di
realizzare un appuntamento competitivo serale, popolare e aggregativo, ma comunque di buon livello
tecnico. La corsa inizierà alle 19.00
nella parte alta del comune, per poi
transitare nella zona residenziale
compresa fra la strada cantonale
che scende verso il centro di Lugano
e la trincea della ferrovia. Il ritrovo
è fissato dalle 18.00 al campo di calcio di Valgersa. Partenze dalle ore
19.00 fin verso le 20.30. Informazioni dettagliate per i concorrenti sul
sito www.asti-ticino.ch
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per Bolt

